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Civitas Società Cooperativa Sociale a.r.l. si ispira ai principi della solidarietà sociale.  

Costituita con una base sociale decisamente motivata e convinta della validità dello spirito e delle 

regole della cooperazione sociale, anche la scelta del nome “Civitas” è rappresentativa dei propri valori 

fondanti, sia per lo spirito che contraddistingue la mentalità della cooperativa, sia per l’intrinseco significato di 

sostegno ed assistenza, propri dei servizi che vengono forniti. 

Finalità di Civitas Società Cooperativa Sociale a.r.l. è, oltre alla gestione dei servizi all’interno di 

strutture residenziali, rivolgersi al territorio attraverso l’aiuto ed il sostegno delle fragilità integrandosi con le 

realtà esistenti. Alla base di questo tipo di approccio sta la convinzione che il lavoro è una componente 

importante per la costruzione di una propria progettualità di vita, e che non consiste soltanto 

nell’acquisizione di tecniche o abilità, ma si basa su proposte che si rivolgono all’individuo nel suo 

complesso.  

L’intento è quello di creare una rete intorno a queste persone che veda la collaborazione fra più servizi 

ed associazioni affinché sia individuata una risposta complessiva ai diversi bisogni manifestati. Gli obiettivi 

che Civitas Società Cooperativa Sociale a.r.l. si pone come aspetto caratterizzante la propria mission sono: 

Umanità Qualità Coerenza Attenzione 

snellimento di tutte le 

implicazioni burocratiche 

e valorizzazione del 

rispetto e dell’attenzione 

nei confronti della 

persona 

attenzione alla qualità 

in tutte le prestazioni 

ed erogazione dei 

servizi 

espansione misurata e 

controllata della struttura 

che garantisca sempre il 

rispetto dei principi di 

efficienza e di umanità 

alle parole, ai bisogni, 

ai consigli, alle 

necessità, alle idee 

L’adozione del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è una decisione che il vertice di Civitas 

Società Cooperativa Sociale a.r.l. ha assunto come elemento strategico fondamentale nello sviluppo della 

cooperativa, nell’ottica di soddisfare i requisiti per la qualità dei servizi erogati; Civitas Società Cooperativa 

Sociale a.r.l. ritiene infatti che sia primaria l’esigenza di dimostrare agli enti esterni (Utenti, Clienti, Enti 

Istituzionali, Fornitori, Organismi di certificazione) la sua capacità di fornire in modo coerente e costante 

servizi che rispondano completamente a: 

 requisiti definiti dall’Ente Istituzionale 

 requisiti definiti dai Clienti finali (ospiti, utenti e loro familiari) 

 requisiti cogenti 

 requisiti definiti da Civitas Società Cooperativa Sociale a.r.l. 

 

La Direzione Generale di Civitas Società Cooperativa Sociale a.r.l. ritiene inoltre che sia di primaria 

importanza accrescere la soddisfazione del Cliente attraverso una puntuale ed efficace attuazione del 

Sistema di Gestione per la Qualità, migliorandolo continuamente sia attraverso il monitoraggio e la 

misurazione dei processi identificati sia attraverso la definizione di specifici obiettivi per la qualità. 
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Infine, Civitas Società Cooperativa Sociale a.r.l. pone come prioritari ed imprescindibili la salvaguardia 

della sicurezza e salute dei propri collaboratori ed il rispetto dell’ambiente, che persegue sia rispettando tutta 

la normativa vigente e cogente in materia sia promuovendo comportamenti e provvedimenti a tale scopo. 

 
Per raggiungere questi obiettivi fondamentali, la Direzione Generale ha deciso di implementare ed 

applicare efficacemente un SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 9001, comprendente i processi per 

migliorare il SGQ stesso e assicurare la conformità ai requisiti sopra indicati. 

La Direzione Generale, in coerenza con i requisiti elencati nella norma citata, dimostra tale impegno: 

a) assumendosi la responsabilità dell'efficacia del SGQ 

b) assicurando che siano stabiliti la Politica e gli obiettivi per la Qualità relativi al SGQ e che essi 

siano compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici dell’organizzazione 

c) assicurando l’integrazione dei requisiti del SGQ nei processi di business dell’organizzazione 

d) promuovendo l’utilizzo dell'approccio per processi e del risk-based thinking  

e) assicurando la disponibilità delle risorse necessarie al SGQ, sia in fase di implementazione 

iniziale del SGQ sia attraverso riesami periodici dello stesso 

f) comunicando l'importanza di una gestione per la qualità efficace e della conformità ai requisiti 

del SGQ 

g) assicurando che il SGQ consegua i risultati attesi anche attraverso riesami periodici dello 

stesso 

h) facendo partecipare attivamente, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano 

all'efficacia del SGQ e promuovendone il miglioramento 

i) fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro leadership, come 

essa si applica alle rispettive aree di responsabilità 

 

Inoltre, la Direzione Generale è costantemente impegnata a far sì che tutta l’organizzazione sia 

focalizzata sulla soddisfazione del Cliente, in modo che: 

a) siano determinati, compresi e soddisfatti con regolarità i requisiti del cliente e i requisiti cogenti 

applicabili 

b) siano determinati e affrontati i rischi e le opportunità che possono influenzare la conformità dei 

prodotti e servizi e la capacità di accrescere la soddisfazione del cliente 

c) sia mantenuta la focalizzazione sull'aumento della soddisfazione del cliente 

 

 
Alessandria, 20 febbraio 2018 
 
 
 
 La Direzione Generale 
 Sara Addorisio 
 ______________________ 

 
 


